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CIAO | 01

SIAMO VOLVO CAR. 
METTIAMO LE PERSONE  

AL PRIMO POSTO.

“Cosa possiamo fare per rendere  
la vita di questa persona migliore, 

facile o confortevole?”

Siamo Svedesi. I designer Scandinavi  
iniziano sempre pensando alla persona che 
utilizzerà un oggetto e si chiedono: “Cosa 
possiamo fare per rendere la vita di questa 
persona migliore, facile o confortevole ?  ”. 
Abbiamo sempre usato questa filosofia 
progettando le nostre auto. Così, mentre le 
altre case automobilistiche costruiscono le 
auto basandosi sulla tecnologia e costrin-
gono le persone ad utilizzarla, noi iniziamo 
progettando le nostre auto attorno a te. Ti 
chiediamo di cosa hai bisogno e utilizziamo 
le nostre competenze tecniche per renderti 
la vita più semplice, migliore, sicura e bella. 
L’estetica viene dopo la funzionalità e, quando  
si progetta un’ auto interiormente ed este-
riormente avendo in testa le persone, questa 
diventa naturalmente bella. Crediamo che ci 
si debba sentire bene, tutti i giorni, guardando  
e interagendo con la propria auto. La scelta 
di progettare le vetture ponendo sempre al 

centro della nostra attenzione le persone, 
ha comportato numerose innovazioni, nel 
corso degli 88 anni della nostra storia. 

Per esempio, hai presente la cintura di 
sicurezza a tre punti di ancoraggio dell’auto 
che stai guidando? L’abbiamo inventata noi 
nel 1959. Al momento stiamo lavorando alla 
nostra idea di progettare delle auto che evi-
tino gli incidenti. Il nostro obiettivo di breve 
periodo è far sì che, entro il 2020, nessuno 
perda la vita o venga gravemente ferito a 
bordo di una nuova Volvo. Ovviamente stai 
già beneficiando di questa ricerca nella tua 
Volvo attuale. Abbiamo anche risolto alcuni 
problemi ambientali sviluppando nel 1976 
la sonda Lambda, un sensore che monitora 
i gas di scarico, riducendo le emissioni e 
aumentando le prestazioni e l’economicità. 
Questa è ancora parte di ogni auto a benzina 
in tutto il mondo. L’innovazione è il fulcro di 
Volvo Car: perché lì sono le nostre radici.



In Svezia un design di 
eccellenza è uno stile  
di vita, non un lusso.



Abbiamo espresso un talento creativo superiore alla percentuale che spetterebbe a un 
paese piccolo come il nostro, perché sappiamo che per essere veramente creativi occorre 
credere in se stessi e fare le cose come devono essere fatte, senza guardare a quello che 
fanno gli altri. 

Prendiamo i nostri sedili, ad esempio. Nei primi anni Sessanta del secolo scorso ci siamo confrontati 
con un gruppo di chirurghi ortopedici di Göteborg. Si stupirono non poco di essere stati interpellati 
da un gruppo di disegnatori di auto. A nessuno, prima di allora, era venuta l’idea di chiedere il parere 
di un chirurgo ortopedico per disegnare il sedile di un’auto. Ma i sedili ergonomici frutto di questo 
confronto hanno assicurato alle nostre auto un comfort straordinario sui lunghi percorsi, decretandone 
la fama in tutto il mondo.

Come qualsiasi artigiano scandinavo, utilizziamo solo i materiali migliori, come il resistentissimo 
acciaio al boro per le nostre cellule di sicurezza. Per gli interni impieghiamo materiali naturali e 
autentici, non perché siano di moda ma perché trasmettono una bella sensazione piacevole al tatto 
e perché sono migliori per la salute.

Offrire un’esperienza piacevole è qualcosa di naturale, per noi. Perché in Svezia un design  
di eccellenza è uno stile di vita, non un lusso.



COME ABBINARE  
ELEGANZA E VERSATILITÀ? 

SEMPLICEMENTE COSÌ.
“Ecco perché vi è abbondanza  

di flessibilità interna per gestire qualsiasi 
combinazione di persone e di carico,  

di cui hai bisogno in un dato momento.”

Sappiamo esattamente ciò di cui hai bisogno. 
Perché è dal 1953, quando lanciammo la 
Volvo Duett – letteralmente “due auto in 
una” – che creiamo station wagon versatili  
e flessibili. Dopo sei decenni, l’ultima V70 
prosegue la nostra lunga tradizione di 
abbinamento di forma e funzionalità in un 
pacchetto creato con maestria.

E la nostra ultima station wagon ce la 
mette tutta per adeguarsi perfettamente alle 
tue esigenze di vita. Ecco perché ti offriamo 
la massima flessibilità di scelta degli interni 
per ottenere ogni volta la combinazione di 
volume di carico e passeggeri di cui hai 

bisogno. E se sei un genitore amerai i cuscini 
di sicurezza per bambini rialzabili e pieghevoli 
con un semplice movimento.

Ma altrettanto importante è il fatto che 
V70 è stata messa a punto pensando non 
solo a raffinatezza e comfort, ma anche per 
garantirti viaggi sicuri.

La V70 offre soluzioni progettuali per 
creare spazio e assicurare un’esperienza  
di guida fantastica, oltre agli ultimi ritrovati 
in materia di connettività in auto adattabile 
e tecnologie di sicurezza. Il tutto, racchiuso 
in una carrozzeria scandinava di elegante 
fattura.

volvo V70



Che tu conduca una vita molto attiva o che la tua  
famiglia stia per crescere, la nostra V70 è stata  
progettata attorno a te.

TROVA IL CONCESSIONARIO PIÙ VICINO SU 
VOLVOCARS.COM 



MODERNI LOOK 
ACCATTIVANTI, 
PERSONALITÀ 
INCONFONDIBILE.

volvo V70



Grazie al singolare look moderno 
del suo esterno, la nostra V70 la 
si riconosce all’istante, anche da 
lontano. Se ti avvicini, ti accor-
gerai dei numerosi sorprendenti 
dettagli del suo design. “La griglia 
anteriore è ben proporzionata 
e,riconoscerai i molti particolari 
che la contraddistinguono. Le luci 
diurne e i brillanti tocchi color 
argento esaltano il carattere 
dell’auto e le conferiscono un 

portamento sfarzoso e sofisti-
cato”, spiega Örjan Sterner, 
design manager per la V70.  
“È così che l’auto assume un 
aspetto elegante e sembra 
abbracciare la strada.”

I paraurti posteriori e le fiancate 
sono un tutt’uno organico che esalta 
il tema di linee calme e ordinate. 
Le accattivanti alte luci posteriori 
con guide luci a LED integrate 

abbinano una sorprendente aria di 
importanza con un tocco leggero 
ed elegante. “Le nostre luci poste-
riori sono una classica firma Volvo”, 
dichiara Sterner. E, fedeli ai principi 
del nostro design scandinavo, le 
forme seguono la funzione nelle 
linee pulite ed eleganti della V70. 
Sarà un piacere guardarle e viverle, 
ogni giorno.

Il colore argento, sulla parte posteriore della V70,  
ne esalta l’eleganza.

PER CONOSCERE ULTERIORI CARATTERISTICHE 
DEL RAFFINATO DESIGN DELLA V70, VISITA  
VOLVOCARS.COM
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Il design scandinavo ha sempre utilizzato i migliori 
materiali a disposizione – che si trattasse della pelle 
più morbida o delle essenze più pregiate – e li ha 
lavorati con cura e maestria. Questa è una descrizione 
molto calzante dell’abitacolo della V70, che combina  
i materiali tradizionali con la tecnologia più innovativa. 
Il risultato è un’esperienza intensamente visiva e tattile 
che, al contempo, è anche interamente funzionale.  
È, inoltre, un ambiente pulito e ordinato, come nella 
migliore tradizione architettonica scandinava.

volvo V70



DESIGN INTERNO  
SCANDINAVO.

SU QUATTRO RUOTE.



Due telai in uno. 
Una guida armoniosa.



La V70 è un’auto versatile ed elegante e siamo 
convinti che guidarla sia un’esperienza di gran 
lunga migliore del semplice sedersici. In poche 
parole questa macchina è emozionante da gui-
dare anche grazie al suo telaio brillantemente 
progettato. Per la V70, puoi scegliere tra due tipi 
di telaio, Dynamic e Sport. I nostri ingegneri 
hanno speso migliaia di ore per perfezionarlo e 
metterlo a punto, così da darti un’esperienza di 
guida altamente reattiva.

Il telaio Dynamic è una soluzione veramente eclettica, 
mentre il telaio sportivo ribassato avvicina il baricentro 
al manto stradale di 15 mm che si rivelano cruciali per 
garantire una guida più concentrata e coinvolgente 
quando si affrontano le curve.

Ovviamente, non progetteremmo un telaio in cui la 
sicurezza non fosse prioritaria, per cui è bene sapere 
che la V70 è dotata anche di controllo elettronico della 
stabilità (ESC). Se vi è il rischio che la vettura perda la 
stabilità, il sistema applica la giusta forza frenante e 
riduce la potenza del motore quanto serve per evitare 
qualsiasi sbandata, senza che tu ti accorga di nulla.
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Spazio. 
È il lusso per 
eccellenza.
La V70 non sarebbe una Volvo se non offrisse quella 
flessibilità pratica necessaria per far fronte a tutte 
le sfide della tua vita. I sedili posteriori, ad esempio, 
possono essere abbattuti in tre segmenti 40/20/40 
per darti ancora più opzioni di organizzazione dello 
spazio interno in funzione delle tue esigenze. Devi 
sistemare tre persone con bagagli ingombranti? 
Nessun problema: ripiega due terzi del divano 
posteriore. Devi trasportare sci o tavole da surf? 
Ripiega semplicemente la sezione centrale, così che 
due passeggeri possano sedersi ai due lati. Oppure, 
potresti voler ripiegare un solo sedile, lasciando 
liberi per la seduta due terzi del divano. E, con i sedili 
posteriori completamente abbattuti, hai ben 1.600 
litri di spazio in cui sistemare tutte le tue cose, per 
qualsiasi avventura tu stia per intraprendere.
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Una connessione speciale. Volvo On Call permette di collegarti con la tua auto come 
mai prima d’ora, oltre a collegarla con il mondo esterno. 

Il cuore di questo sistema è un’app per smartphone che puoi usare per controllare la tua 
auto – e interagire con essa – ovunque tu sia. È molto comoda, ad esempio, se desideri 
riscaldare l’auto prima del tuo arrivo. E, per collegarti a Internet, il pacchetto include un 
modem integrato e uno slot dedicato per scheda SIM. Volvo On Call ti aiuta inoltre 
quando ne hai più bisogno. Infatti, in caso di guasto, il pulsante On Call, presente 
nell’abitacolo, ti mette in collegamento con il servizio di assistenza. Nelle emergenze, il 
pulsante SOS ti collega all’istante con un team di operatori professionali Volvo On Call.  
Per non lasciare nulla al caso, se vi sono delle indicazioni che segnalano un avvenuto 
incidente (come ad esempio l’apertura di un airbag), ti chiameremo. In assenza di 
risposta, provvederemo immediatamente a inviare sul posto i servizi di emergenza.

TROVI ALTRO SU VOLVOCARS.COM
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Il modo più intuitivo per interagire 
con la tua auto.

Volvo Sensus è il nostro approccio 
globale che ti collega con la tua 
auto e con il mondo che ti circonda. 
Significa che sei sulla strada ma 
non offline. Con Sensus Connect,  
è possibile convertire lo schermo da 
7 pollici del cruscotto, in un centro 
multimediale connesso a internet. 
Non solo puoi navigare in internet, 
ma puoi anche scaricare le applica-
zioni, da Rdio a Stitcher e TuneIn. 
Sensus Connect ti consente inoltre 
di accedere a mappe e percorsi 
Internet di base, mentre per sfruttare 
le indicazioni di navigazione, le viste 
3D e le app di navigazione hai a 
disposizione la nostra opzione 
 Sensus Navigation. Se desideri una 
connettività più avanzata, ti propo-

niamo Volvo On Call. Quest’opzione 
ti offre la  connettività 3G con una 
ricezione eccellente grazie all’an-
tenna integrata nel tetto della tua 
auto; potrai così creare un hotspot 
Wi-Fi per tutti i tuoi dispositivi.  
Nel frattempo, con Connected 
 Service Booking potrai prenotare 
un appuntamento con l’officina 
stando comodamente seduto al 
posto di guida della tua auto.

Sensus comprende anche 
 un’esperienza audio alquanto 
 sofisticata. Per questo abbiamo 
progettato il nostro avanzatissimo 
Premium Sound in collaborazione 
con Harman Kardon®. L’amplifica-
tore, che utilizza 12 diffusori ad alta 
fedeltà, è dotato di Dirac Live®, il 
rivoluzionario software di ottimizza-
zione del suono. Con un’acustica 
incredibilmente realistica da palco-
scenico, come le avanzate presta-
zioni dei bassi, questo sistema  audio 
offre un’esperienza sonora senza 
precedenti per ogni passeggero e si 
connette facilmente con i dispositivi 
multimediali esterni. Il nostro quadro 

strumenti digitale è un’altra perla. 
Non solo ti dà tutte le informazioni di 
cui hai bisogno, senza essere fasti-
dioso, ma ti permette di scegliere 
tra tre modalità di guida, Elegance, 
Eco e Performance, regolate al 
centro dello schermo.

I comandi manuali, così come 
l’iconica consolle centrale e i suoi 
caratteristici pomelli di controllo  
del clima, sono un altro esempio  
del design svedese, che è insieme 
 funzionale e unico. Infine, il pomello 
del cambio automatico illuminato 
aggiunge un tocco di atmosfera ai 
tuoi viaggi notturni.
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Volvo è sicurezza intuitiva. 
Per te e per coloro che ti sono vicini.

In Volvo la sicurezza è parte 
 integrante del nostro DNA. Abbiamo 
inventato alcune delle tecnologie 
salvavita più pionieristiche a livello 
mondiale, come la cintura di sicurezza 
a tre punti, che è stata riconosciuta 
come una delle innovazioni più 
importanti dell’umanità. 

Ma puntiamo più in alto. La nostra 
ambizione è progettare delle auto 
che evitino gli incidenti. In una pro-
spettiva di breve periodo, l’obiettivo 
è far sì che entro il 2020, nessuno 
venga gravemente ferito o perda la 
vita a bordo di una nuova Volvo. 

IntelliSafe è il nostro approccio 
per un rapporto più armonioso tra 
l’auto e le persone. Per raggiungere 
tale traguardo abbiamo predisposto 
la tua Volvo con una miriade di 
innovazioni intelligenti e intuitive, 
per una guida più sicura. Inoltre,  
le tecnologie IntelliSafe sono state 
progettate per proteggere non solo 
le persone all’interno della tua auto 
ma anche quelle all’esterno, per 
esempio, con la tecnologia che ti 
supporta nell’individuazione dei 
pedoni e dei ciclisti. 

Fino a una velocità di 50 km/h, 
la nostra tecnologia City Safety 
per la prevenzione delle collisioni 
monitora la strada davanti a te e 
frena automaticamente se stai per 
andare a sbattere contro il veicolo 
che ti precede. 

A velocità superiori, il nostro 
avviso anticollisione con frenata 
automatica e rilevamento di pedoni 
e ciclisti ti avvisa, sia di giorno che 
di notte, se ti avvicini troppo a un 
veicolo, e sei a rischio di collisione. 
Durante il giorno, il sistema reagi-
sce anche se incroci un pedone sul 
tuo percorso o se davanti a te c’è un 
ciclista che procede nella tua stessa  
direzione. Se tu non dovessi reagire 
all’avviso, l’auto frenerà automatica-
mente per aiutarti a evitare o a ren-
dere meno grave l’impatto. 

Le nostre tecnologie IntelliSafe 
ti supportano nella guida di tutti i 
giorni, anche grazie a sistemi come 
il Lane Departure Warning che ti 
aiuta a non uscire dalla tua corsia. 
La tecnologia Road Sign Informa-
tion ti tiene informato sui limiti di 
velocità correnti e su altri importanti 
cartelli stradali. Per farti sentire un 

po’ più rilassato quando ti metti alla 
guida, il nostro Adaptive Cruise 
Control può mantenere la velocità e 
la distanza dal veicolo che precede 
secondo le tue impostazioni. Nel 
lento traffico cittadino, la nostra 
funzione Queue Assist può mante-
nere automaticamente la distanza 
preimpostata dall’auto che ti  
precede. Per una guida più confor-
tevole al buio, il nostro Active High 
Beam spegne automaticamente gli 
abbaglianti, all’occorrenza, mentre 
la tecnologia Driver Alert ti ricorda 
di fare una sosta quando il tuo  
comportamento di guida rivela uno 
stato di sonnolenza. 

E poiché sappiamo che ami gui-
dare, le nostre tecnologie IntelliSafe 
attive, come il controllo elettronico 
della stabilità (ESC), forniscono una 
maggiore stabilità alla vettura in 
qualsiasi condizione, senza diminuire 
il piacere della guida. Il nostro 
obiettivo è darti l’esperienza di 
guida più appagante, secondo i tuoi 
canoni. E offrire il nostro contributo 
per tenere le persone lontano dai 
pericoli, sia che si trovino dentro  
o fuori dalla tua auto.

“La nostra Vision è progettare delle auto  
che evitino gli incidenti.” 



Il City Safety è progettato per evitare collisioni nel caso 
in cui l’auto che precede freni o rallenti improvvisamente. 
Questo avanzato sistema IntelliSafe è in grado di frenare 
automaticamente l’auto per evitare un incidente fino a una velocità 
di 50 km/h – l’incidente può essere evitato se la differenza di 
velocità con il veicolo che precede è inferiore ai 15 km/h.

Siccome ci preoccupiamo di tutte le persone che circolano in 
strada, il nostro sistema di rilevamento dei pedoni e dei ciclisti  
con frenata automatica  d’emergenza monitora le persone che si 
trovano lungo il tuo percorso di marcia, o pedalano nella stessa 
direzione e, in caso di bisogno, frena l’auto se non sei tu a farlo  
in tempo.



Drive-E è il cuore di ogni Volvo che produciamo. 
È il nostro approccio totale a una guida sostenibile, 
il pensiero innovativo alla base di tutte le  tecnologie 
che offriranno più efficienza e minori costi di 
 esercizio senza rinunciare a una guida piacevole.

I nostri performanti motori Drive-E dalle basse 
emissioni sono l’incarnazione perfetta della nostra 
filosofia Drive-E. Costruiti per fornire energia 
efficiente, sono costituiti da tutti i nuovi motori a basso 
attrito e dal peso ridotto. Per la V70, la scelta spazia 
dal 2.0 litri turbo diesel D2 con emissioni di CO2 di soli 
113g/km al D4 da 181cv. Quest’ultimo motore è una 
perfetta combinazione tra compattezza e un nuovissi-
mo e innovativo cambio automatico Geartronic® a otto 
rapporti. Insieme, motore e trasmissione generano una 
forza motrice con un’efficienza mai raggiunta prima, 
così come una grande esperienza di guida. Inoltre,  
la nostra intelligente modalità ECO + è in grado di 
ridurre il consumo di carburante fino al 5%.

Noi utilizziamo la tecnologia Start/Stop, i sistemi 
di recupero dell’energia e ci adoperiamo costante-
mente per rendere i nostri motori i più efficienti e puliti 
possibile. Dopotutto, una mobilità eco-consapevole è 
fondamentale per la nostra filosofia di lusso ponderato 
e intelligente.

 I dati di consumo di carburante e di emissione di CO2 sono riferiti al  
cambio manuale e all’uso di una selezione limitata di cerchi e pneumatici.
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PENSIAMO CHE UNA 
GUIDA SOSTENIBILE  
SIA ELETTRIZZANTE.
CI DARAI RAGIONE. 







Complimenti! Hai scelto una Volvo V70. Hai anche 
deciso che motore deve avere. Ora non ti resta che 
scegliere il livello di finiture giusto per te. Ti abbiamo 
semplificato il compito indicando quattro alternative 
che pensiamo ti possano piacere molto. Che tu ami una 
ricchezza di finiture o un aspetto sportivo, sia dentro 
che fuori, abbiamo l’equipaggiamento giusto per te. 

QUALE  
V70 SEI?

volvo V70



V70 POLAR
Include:
Divano posteriore frazionato con rapporto 40 / 20 / 40 | Cerchi in lega da 16" Hera | Dispositivo di controllo della qualità 
dell’aria nell’abitacolo | Airbag, conducente e passeggero | Comandi audio al volante | Ingresso AUX | Avvisatore 
acustico cinture di sicurezza, tutte le posizioni | Finitura lucida nei finestrini | City Safety (sistema a tecnologia laser 
per il monitoraggio del rischio collisione a bassa velocità con attivazione automatica della frenata) | Modanature 
inferiori con coordinamento colori | Cruise control | Portabicchieri, bracciolo posteriore | Portabicchieri, consolle 
tunnel | Doppio terminale di scarico a vista (Standard solo per D4 AWD, D4) | Airbag laterale conducente e 
passeggero | Controllo Elettronico della Stabilità (ESC) | Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico 
(ECC) | Riscaldamento dell’aria elettronico (PTC) (solo Diesel) | Electronic Parking Brake | Inserti decorativi in alluminio 
Glamour Line | Kit pronto soccorso | Quattro attacchi in alluminio nei pannelli laterali del vano di carico | Tappetini | 
Specchietto di cortesia illuminato, lato conducente e passeggero | Airbag ai finestrini laterali per la protezione del 
capo e del collo dei passeggeri (IC-Inflatable curtains) | Punti di ancoraggio ISO-fix nel divano posteriore | Pomello del 
cambio rivestito in pelle | Volante rivestito in pelle | Luci diurne a LED, nello spoiler anteriore | Telo copribagagli | Spazio  
di carico sotto il pavimento del bagagliaio | Impianto audio Performance compreso display a colori da 5" | Chiusura 
centralizzata con telecomando | Airbag laterali (SIPS, Side Impact Protection System) | Indicatore temperatura esterna | 
Rivestimento in tessuto / T-Tec | Computer di bordo | Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | 
WHIPS (Whiplash Protection System) – Dispositivo integrato per la protezione contro il colpo di frusta

MOMENTUM
Include quanto previsto nell’allestimento Polar più quanto segue:
Cerchi in lega da 17" Pallene | Specchio retrovisore interno ’frameless’ con funzione anti abbagliamento automatica | 
Finiture cromate nel paraurti anteriore | quadro strumenti digitale | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione 
elettrica | Impianto audio High Performance che include schermo a colori da 5" e Bluetooth® | Volante in pelle con  
finiture in metallo satinato | Rivestimento in pelle | Park Assist posteriore | Sensore pioggia | Specchi retrovisori 
esterni richiudibili elettricamente | Comandi regolazione del clima con finitura decorativa

SUMMUM
Include quanto previsto nell’allestimento Momentum più quanto segue:
Cerchi in lega da 17" Rex | Fari Active Bending Light (ABL)| Finitura cromata nelle luci anteriori | Lavaggio ad 
alta pressione dei fari | Sensus Connect con Impianto High Performance incluso display a colori da 7" | Luci per 
illuminazione degli interni | Sedile di guida regolabile elettricamente, con memoria | Sensus Navigation
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V70: Una casa  
lontano da casa.

Imprimile la tua firma.
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Scegliendo una V70 potrai avere di serie il piacere 
di un elegante abitacolo, con finiture eccellenti 
ovunque tu posi lo sguardo. E se desideri che 
rispecchi ancora più fedelmente la tua personalità, 
hai a disposizione un ventaglio straordinario di 
opzioni per gli interni.

I nostri sedili Comfort possono essere ordinati in pelle  
o in tessuto e la loro eccellente comodità sulla lunga 
distanza va di pari passo con i look eleganti attualmente 
in voga. Scegli il nostro volante riscaldato a tre razze per 
riscaldarti delicatamente le mani nelle fredde mattine 
d’inverno. Per il conducente è inoltre disponibile un quadro 
strumenti analogico di facile lettura o, se preferisci, 

puoi provare quello digitale che ti offre la possibilità di 
scegliere tra tre modalità di visualizzazione e il cui aspetto 
si ispira a una medusa traslucida. Se ti piacciono le cose 
belle ma preferisci essere tu a scegliere, Inscription 
oltre ad essere un pacchetto di personalizzazione degli 
interni è anche un insieme di eleganti opzioni che puoi 
abbinare a piacimento. Potresti scegliere i nostri rinfre-
scanti sedili ventilati ad aria Inscription con selleria in 
morbida pelle semi-anilina. Questo tipo di pelle ha un 
trattamento della superficie minimo, il che rende i sedili 
più morbidi e naturali al tatto. Il volante Inscription in legno 
Dark Walnut è una cosa piacevole da toccare ogni 
giorno, mentre il cruscotto rivestito in pelle conferisce 
all’interno della tua auto un nuovo livello di signorilità.
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I sedili Inscription vengono ricoperti, con la pelle morbida migliore, 
dagli specialisti di pelletteria di lusso Bridge of Weir. Il trattamento 
minimo a cui viene sottoposta la pelle ne spiega la straordinaria 
morbidezza e resistenza.



Pelle, E70G
Blond in interno Antracite  
con cielo Quarzo

Pelle, E701
Antracite in interno Antracite  
con cielo Quarzo

Pelle, E71T
Beige in interno Beige con  
cielo Beige

Alluminio “Milled Aluminium”Alluminio “Shimmer Graphite”Legno “Modern” Legno “Classic”

volvo V70



Inscription Pelle Soft, EG01 
Antracite in interno Antracite con 

cielo Quarzo

Inscription Pelle Soft, EG0N 
Marrone Siena in interno Antracite 

con cielo Quarzo

UNA SELEZIONE DEI NOSTRI INTERNI

GUARDA L’OFFERTA COMPLETA DEI NOSTRI INTERNI SU VOLVOCARS.COM

Inscription Pelle Soft, EG1T 
Beige in interno Beige con  

cruscotto superiore Antracite  
e cielo Beige

RIVESTIMENTI | 27



Skadi, 8×18" 
Argento Lucido



Modin, 8×18" 
Diamond Cut / Nero Lucido

Fortuna, 8×18" 
Nero Lucido

Freja, 8×18" 
Diamond Cut / Grigio Scuro

Modin, 8×18" 
Diamond Cut / Iron Stone Opaco

Makara, 8×18" 
Argento Chiaro

Magni, 8×18" 
Argento Chiaro

Fortuna, 8×18" 
Argento Lucido

Freja, 8×18" 
Diamond Cut / Grigio Chiaro

Modin, 8×18" 
Diamond Cut / Terra Bronze 

Opaco

CERCHI IN LEGA | 29

Balius, 8×18" 
Argento Lucido

Rex, 7×17" 
Argento Lucido

Agena, 7×16" 
Argento

Hera, 7×16" 
Argento

Artio, 8×19" 
Diamond Cut / Nero Opaco

Portia 8×19" 
Top Cut/Argento Lucido

Pallene, 7×17" 
Argento

Ymir, 8×18" 
Diamond Cut/Nero Lucido

Titania, 8×18" 
Diamond Cut/Nero Lucido

(Dynamic Edition)



Personalizza la 
tua V70 secondo 
il tuo stile di vita.
La parte più piacevole di acquistare una nuova Volvo è 
quella di poter aggiungere un tuo tocco personale. Puoi 
farlo attraverso gli accessori che rispecchiano il tuo 
gusto e che sono dedicati al tuo personale stile di vita.

Park Assist Camera Anteriore, per gli angoli ciechi.  
Non c’è niente di più difficile che cercare di venir fuori da uscite 
e vicoli stretti, che spesso hanno una visibilità limitata. Il nostro 
obiettivo è quello renderti più semplice tutto questo con la nostra 
Parking Camera Anteriore per gli angoli ciechi, che permette di 
‘vedere oltre gli angoli’ con un campo visivo di 180° a sinistra e a 
destra, davanti a te.

TROVI ALTRI ACCESSORI SU  
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

volvo V70
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VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION

TROVI ALTRI ACCESSORI DI LIFESTYLE SU  
COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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Seggiolino per bambini convertibile  
(9–25 kg). Questo avanzato seggiolino per 
bambini, flessibile, è adatto a bambini di età 
compresa tra 9 mesi e sei anni. Si fissa con la 
cintura di sicurezza dell’auto ed è facilmente 
regolabile per ottimizzare comfort e sicurezza.

Sistema multimediale di intrattenimento 
per i sedili posteriori con due lettori e 
schermi touch da 8 pollici. I passeggeri 
 posteriori potranno godersi il loro viaggio come 
mai prima, con il nostro sistema di intrattenimento 
di nuova generazione, con schermi LCD abbinati 
a lettori DVD dedicati. Ingressi per chiavette USB, 
schede SD e lettori MP3, nonché connessioni 
AUX garantiscono la possibilità di collegare 
qualsiasi altra sorgente esterna. Cuffie senza  
fili e un telecomando sono inclusi.

Barre di carico. Montate direttamente sui rails, 
le nostre barre di carico in alluminio, disegnate 
aerodinamicamente, forniscono un sistema di 
trasporto di facile utilizzo. Aggiungi un porta sci o 
un altro porta pacchi Volvo e sei pronto per partire.

Portabici sul gancio di traino per 3–4 
biciclette. Questo portabici di alta qualità 
presenta un’eccellente configurazione leggera 
che lo rende agevole da manipolare e riporre.  
Un adattatore permette di portarne la capacità 
da tre a quattro biciclette. Il portabici è dotato  
di luci posteriori a LED per motivi di sicurezza  
e per conferirgli un look attuale.

Spoiler sul tetto. Per dare un tocco davvero 
sportivo alla tua Volvo, puoi ordinare il nostro 
spoiler sul tetto. Dona molta eleganza ed è stato 
progettato per integrarsi perfettamente con lo 
stile della tua Volvo. 
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CONNECTED SERVICE BOOKING*
Se la tua Volvo è dotata di Sensus 
Connect, ti ricorderà quando è ora  
di portarla ai tagliandi e si offrirà di 
contattare il tuo concessionario 
Volvo al posto tuo. Le proposte di 
prenotazione inviate dal tuo 
concessionario Volvo Car di fiducia 
possono essere gestite facilmente 
direttamente dalla tua auto o sul tuo 
account personale sul sito web My 
Volvo. Quando giunge il momento  
di andare in officina, la tua Volvo  
te lo ricorderà e ti guiderà persino.  
E, dal momento che ci dice di cosa 
ha bisogno, possiamo assicurare 
che riceva sempre  l’assistenza che 
le serve, quando vi arriva.

Il modo più semplice  
di possedere un’auto.
Per noi è una soddisfazione impa-
reggiabile saperti felice. Quando  
le cose sono più facili di quanto ti 
aspetti o procedono più velocemente 
e iniziano a migliorare. Perché 
quando acquisti una Volvo, acquisti 
il modo più semplice di possedere 
un’auto.

Finanziamento, assicurazione, 
assistenza, cambio degli pneumatici, 
pulizia. Questi aspetti del possedere 
un’auto che potresti non trovare 
particolarmente interessanti sono 
quelli che ci piace semplificare e 

migliorare. Per questo il tuo 
 concessionario Volvo Car ti presen-
terà sempre un ventaglio completo 
di servizi di semplificazione e di 
offerte tutti pensati per rendere il più 
 possibile serena la tua esperienza 
con una Volvo.

Ma questo non è che l’inizio. Col 
nostro esclusivo approccio svedese 
all’innovazione, troviamo sempre 
nuovi modi per semplificarti la vita. 
Ad esempio, con la funzione 
 Connected Service Booking potrai 
prenotare un appuntamento con 

l’officina semplicemente premendo 
un pulsante nella tua auto. Oppure  
il nuovo modo di lavorare in team 
– come ai pit stop di una gara auto 
mobilistica – che sta gradualmente 
facendo il suo ingresso nelle 
 officine Volvo Car in tutto il mondo. 
Lo chiamiamo Volvo Personal 
 Service e renderà più brevi e più 
comode le tue visite in officina. In 
futuro la manutenzione della tua 
auto sarà molto più semplice.

MY VOLVO 
My Volvo è un sito web personalizzato 
che contiene tutto il necessario per 
conoscere e ottenere il meglio dalla 
propria auto. Ti fornisce:

• Una chiara panoramica della 
situazione della tua auto

• Un facile accesso a tutti i dati  
relativi alla tua auto

• Offerte personalizzate e sconti 
esclusivi 

• Consigli utili per quanto riguarda  
il tuo  specifico modello Volvo

• Video didattici e manuali d’uso

• Prenotazione assistenza online

• Promemoria relativi a importanti 
scadenze della tua auto

• Articoli esclusivi, filmati e  
fotografie

ACQUISTO & POSSESSO 
• Garanzie

• Finanziamento

• Leasing

• Assicurazione

• Contratto di servizio

• Sito web My Volvo

MANUTENZIONE & SERVIZI
• Volvo Genuine Service

• Noleggio auto

• Volvo Professional Car Care 

• Servizio pneumatici 

SE SUCCEDE QUALCOSA 
• Assistenza Volvo 

• Riparazioni 

• Servizio riparazione cristalli Volvo 

• Servizio carrozzeria Volvo

• Servizio climatizzazione dell’auto 

*   Disponibile a seconda della data di introduzione. 
 Contatta il tuo concessionario Volvo Car.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU VOLVOCARS.COM
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La nuova generazione di kit Polestar Performance offre una innovativa esperienza di guida. Cinque aree chiave dell’auto sono state 
ottimizzate per fornire un controllo e una dinamica di guida con risposte più precise e più veloci. Tutto questo mantenendo lo stesso  
livello di omologazione dei consumi e le stesse garanzie originali Volvo. (non disponibili per il mercato Italia)

TROVI TUTTO SU POLESTAR.COM



Nota: Alcune delle informazioni in questo documento possono essere errate a causa di cambiamenti nelle specifiche di prodotto che si sono  
verificare dalla stampa. Alcuni equipaggiamenti descritti o mostrati potrebbero essere disponibili solo a pagamento, oppure non essere più 
offerti. Prima di ordinare, chiedi al tuo concessionario Volvo per informazioni aggiornate. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche  
in qualsiasi momento e senza preavviso a prezzi, colori, materiali, specificazioni e modelli.

CARATTERISTICHE

D4 AWD D4

Tipo di motore: 2.4L 5 cilindri common-rail bi-turbo diesel 2.0L 4 cilindri common-rail bi-turbo diesel

Trasmissione: Geartronic® a sei rapporti Manuale a sei rapporti o  
Geartronic® a otto rapporti

Consumo, litre/100km, combinato, man/auto: –/5.9 4.3/4.7

CO2 g/km, man/auto: –/156 114/122

Potenza Max., kW (cv) / g/min: 133 (181) 4000 133 (181) 4250

Coppia Max., Nm / g/min: 420/1500–2500 400/1750–2500

Accelerazione, 0–100 km/h al sec, man/auto: –/9.4 8.6/8.6

Velocità massima, km/h, man/auto: –/210 220/220

Capacità serbatoio, litri: 70 70

Classificazione ambientale: Euro 6 Euro 6

D3 D2

Tipo di motore: 2.0L 4 cilindri common-rail turbo diesel 2.0L 4 cilindri common-rail turbo diesel

Trasmissione: Manuale a sei rapporti o  
Geartronic® a sei rapporti

Manuale a sei rapporti o  
Geartronic® a sei rapporti

Consumo, litre/100km, combinato, man/auto: 4.3/4.5 4.3/4.5

CO2 g/km, man/auto: 113/118 113/118

Potenza Max., kW (cv) / g/min: 110 (150) 3750 88 (120) 3750

Coppia Max., Nm / g/min: 320/1750–3000 280/1500–2250

Accelerazione, 0–100 km/h al sec, man/auto: 9.8/9.8 12.6/12.6

Velocità massima, km/h, man/auto: 205/205 190/190

Capacità serbatoio, litri: 70 70

Classificazione ambientale: Euro 6 Euro 6 

Tutti i dati tecnici possono essere soggetti a variazioni. Per le informazioni più recenti, rivolgiti al tuo concessionario Volvo.



707 Cristal White Pearl Inscription metallizzato 
(Scintillante metallizzato, passa dal bianco ad una tonalità calda e brillante  

giallo-bianca a seconda della luce e dell’angolo di visuale)

700 Twilight Bronze metallizzato

614 Bianco Ghiacciaio

484 Grigio Perla metallizzato

019 Nero467 Blue Magia metallizzato

volvo V70



711 Silver Bright metallizzato

612 Rosso Passione

477 Argento Elettrico Inscription metallizzato
(Scintillante metallizzato, passa dall’argento ad una tonalità blu  

a seconda della luce e dell’angolo di visuale) 

492 Grigio Savile metallizzato 

PER SAPERNE DI PIÙ VAI SU VOLVOCARS.COM

Nota: Sulla carta stampata e sullo schermo non è possibile riprodurre le esatte sfumature originali. Chiedi al tuo concessionario di mostrarti dei campioni.

717 Onyx Black metallizzato

COLORI
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